Pearson Italia
vi invita a

Pearson Italia S.p.A.
Via Archimede, 51 • 20129 Milano • www.pearson.it • email: info@pearson.it • tel. +39 02 74823 1

ECONOMIA E DIgITALE:

la stabilità del debito e le nuove soluzioni
interattive ai tempi di internet

BERgAMO
merColedi’ 10 aPrile 2013 - ore 15.00-18.00
istituto tecnico Commerciale e turistico statale
“Vittorio emanuele ii” - Via lussana, 2 – Bergamo
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PROGRAMMA
14.30 • 15.00
Accoglienza e registrazione insegnanti
15.00 • 15.30
Saluto della casa editrice: Lino Ronchi
Benvenuto del Dirigente scolastico: Lorena Peccolo
15.30 • 16.30
La crisi dei debiti sovrani in Europa e le prospettive dell’Italia
Carluccio Bianchi, Ordinario di Politica Economica - Dipartimento di Scienze
Economiche e Aziendali - Università di Pavia
16.30 • 17.30
Agenda Digital for Europe 2020. I nuovi E-BOOK
Gianluca Di Meglio, Direttore Commerciale Pearson Italia
17.30 • 17.45
Spazio per le domande e conclusione dei lavori.
17.45
Aperitivo finale e rilascio attestati di partecipazione
Iscrizioni online su www.pearson.it

oppure compilando il modulo di adesione qui a fianco
Per ulteriori informazioni:
samantha.vezio@pearson.it • Tel. 02.74823.353
oppure
presso il vostro Consulente personale di zona
Murelli Libri snc
Via Don Mazzucotelli 6/A • Gorle (BG) • murellilibri@tin.it • Tel. 035/4124338
Osvaldo Orsenigo
Via Viganò 4/D • Como • osvaldo.orsenigo@libero.it • Tel. 031/267864
Pearson Italia è ente accreditato quale soggetto che offre formazione al personale della scuola
(AOODGPER12676)
I nostri eventi godono dell’esonero ministeriale e prevedono il rilascio dell’attestato di partecipazione.
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MODULO DI ADESIONE da inviare via fax al n. 02.74823.362
DATI PERSONALI
Nome

Cognome

Via

N.

Città

Provincia

Tel./Cell.

Email

Materia
di insegnamento

Classe/i

CAP

DATI DELLA SCUOLA
Nome SCUOLA
Via

N.

CAP

Città

Provincia

Email DELLA SCUOLA

□ Scuola secondaria di primo grado
□ Scuola secondaria di secondo grado
□ Istituto comprensivo
□ Altro (specificare):
Desidero iscrivermi al Convegno Pearson
“Economia e digitale: la stabilità
del debito e le nuove soluzioni interattive
ai tempi di internet”
di BERGAMO, 10 aprile 2013
Impegno di riservatezza e trattamento dei dati personali
Pearson Italia S.p.A., titolare del trattamento, la informa che
i dati da lei forniti ci permetteranno di dare esecuzione
alle sue richieste e di farla partecipare alle nostre attività.
Con il suo consenso, Pearson potrà tenerla aggiornata
periodicamente sulle proprie attività, inviarle saggi gratuiti,
newsletter e materiale connesso alla attività didattica. Potrà
inoltre invitarla a esprimere le sue valutazioni e opinioni
partecipando alle ricerche di mercato realizzate per conto
di Pearson. Il conferimento dei dati è facoltativo ma la
mancanza delle informazioni potrà impedire l’accesso a tutti
i servizi disponibili. I dati saranno trattati, anche con strumenti
informatici e automatizzati, da responsabili e incaricati e
non saranno comunicati a terzi né diffusi, ma potranno
essere messi a disposizione delle altre società appartenenti
al Gruppo Pearson per il perseguimento delle medesime
finalità. Esercitando i diritti previsti dalla vigente normativa,

ogni interessato può chiedere l’accesso ai dati o la loro integrazione,
correzione, modifica e può opporsi al loro trattamento o chiederne,
nei limiti previsti dalla vigente normativa, la cancellazione nonché
prendere visione dell’elenco aggiornato dei responsabili nominati,
scrivendo via e-mail a info@pearson.it oppure in forma cartacea a
Pearson Italia S.p.A. via Archimede 51 - 20129 Milano tel. 02.74823.1
fax 02.74823.278 all’attenzione del responsabile del trattamento dati.
Presa visione dell’informativa, dichiarando di essere
maggiorenne, consento al trattamento dei miei dati per
le finalità descritte nell’informativa.

□ SÌ

□ NO

N.B. Se non barra la casella SÌ perde l’opportunità di partecipare alle
nostre iniziative e ricevere il nostro materiale informativo.

Data

Firma

18/03/13 16.18

